Su iniziativa del
CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

Presentazione

ANNUARIO
DELL’AGRICOLTURA
ITALIANA 2017
17 GENNAIO 2019
ore 9:30-13:00 | Sala Capitolare presso
il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva,
Piazza della Minerva, 38, Roma

Centro di ricerca
Politiche e Bioeconomie

PROGRAMMA 9.30 -13.00
09.30 Registrazione dei partecipanti

Giunto alla LXXI edizione l’Annuario dell’agricoltura italiana, presenta
un quadro completo sulle caratteriste del sistema agricolo italiano nel
2017, individuando gli elementi di forza del nostro sistema produttivo,
quali la variegata offerta, gli elevati standard di qualità, l’apprezzamento
del made in Italy, il contributo strategico alla realizzazione degli obiettivi
di salvaguardia ambientale, paesaggistica e culturale. Il volume segna il
raggiungimento di un traguardo importante per il prodotto, che ha rappresentato nel tempo un valore identitario per il CREA, in particolare per
il suo centro di ricerca Politiche e Bioeconomia.
La presentazione di questa edizione è frutto di una sempre più stretta
collaborazione con l’ISTAT, che con l’occasione diffonderà per la prima
volta le anticipazioni sull’andamento del settore agricolo italiano nel
2018.

10.00 Saluti, Gianpaolo Vallardi, Presidente della Commissione
agricoltura del Senato

11.30 Dal quadro dell’agricoltura italiana, alle proposte di riforma
della PAC: quali prospettive per il nostro paese?
Lorenzo Tosi, Edagricole,

10.15 Apertura dei lavori, Salvatore Parlato Presidente CREA

INTERVISTA

10.20 Prospettive per i mercati internazionali nel prossimo decennio: alcuni spunti dalle previsioni OCSE 2018-2027,
Annalisa Zezza CREA

Paolo De Castro, Primo vicepresidente della Commissione Agricoltura e
Sviluppo rurale del Parlamento Europeo
Emilio Gatto, Direttore Generale dello sviluppo rurale, Mipaaft
Leonardo Di Gioia, Coordinatore Assessori regionali Agricoltura

10.40 I tratti fondamentali dell’agricoltura italiana. Una lettura di
sintesi dall’Annuario CREA 2017,
Roberta Sardone CREA
11.10 Le anticipazioni sull’andamento del settore agricolo italiano
nel 2018, Roberto Moro ISTAT

12.10 domande e discussione
12.30 CONCLUSIONI
Gian Marco Centinaio, Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Per motivi di sicurezza è possibile accreditarsi fino al 15 gennaio. RSVP segreteria.presidente@crea.gov.it – 06/47836650
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del
Senato medesimo.
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

